
 

Attività 

◊ Laboratori creativi: giochi con la musica, la 

fantasia, le arti, la conoscenza di sé; 
  

◊ Laboratori manuali: manipolazione, 

costruzioni con materiali poveri, lavori con gli 
elementi, riciclo creativo; 
  

◊ Laboratori espressivi: artistici, ludico-

culturali, teatrali, fotografia, lettura; 
  

◊ Giochi in piccolo e grande gruppo calibrati 

per età e competenze dei bambini; 
  

◊ Gioco Libero - Spazio relax; 

  

◊ Laboratorio di cucina; 

  

◊ Laboratorio sportivo; 

  

◊ Spazio compiti; 

  

◊ Piscina. 

  
  
GIORNATA TIPO 
  
Accoglienza iniziale in grande gruppo; 
Gioco libero; 
Presentazione delle attività giornaliere; 
Laboratori; 
Pranzo; 
Momento relax, gioco libero; 
Gioco strutturato; 
Merenda; 
Gioco Libero; 
Saluto finale. 

         A chi è rivolto 
Il CRE è rivolto: 
ai bambini dell’ultimo anno della Scuola 
dell’Infanzia, della Scuola Primaria e 
Secondaria di primo Grado. 
  
Si svolgerà dal 15 Luglio  al 9 agosto 2019 
e dal 26 agosto al 6 settembre 2019. 
  
Il servizio sarà attivato al raggiungimento del 
numero minimo di 20 partecipanti per 
ciascuna settimana 

  
ORARIO 

  
Dal lunedì al venerdì 9.00 - 17.00 
  
Servizio pre dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e 
servizio post dalle 17.00 alle ore 18.00  
  
  

IL CENTRO ESTIVO AVRA’ SEDE  
PRESSO  LA SCUOLA PRIMARIA  

  
  

Premessa (a cura del gruppo genitori): 

Il quarto anno di Boffa-Ri-Creativo è stato 
pensato e progettato da un gruppo genitori di 
Boffalora e, come per le precedenti annualità, 
mira a rispondere all’esigenza di tutte quelle 
famiglie  che, per motivi lavorativi, hanno 
bisogno di un servizio che si occupi dei propri 
figli durante la giornata e ricercano un’offerta 
educativa che possa rispondere agli interessi 
degli stessi. 

Le attività estive previste al 
CentroBoffaRiCreativo 2019 sono rivolte a 

minori in età scolare e si configurano come 
importanti momenti aggregativi tra 

bambini,con attività educative e 
ludico/ricreative, quindi possono essere 
considerate come prosieguo dell’attività 

formativa svolta dalla scuola e prima ancora 
dalla famiglia stessa. 

Le finalità specifiche, oltre alla promozione di 
spazi di incontro e socializzazione tra pari, 
sono volte al rafforzamento delle competenze 
dei bambini, ad instaurare relazioni tra loro e 
con gli adulti educatori. 

La programmazione, sarà strutturata in modo 
tale che, durante la giornata, i bambini 

saranno impegnati in laboratori artistici, 
ricreativi e fotografici, imparando l’arte della 

cucina, mettendo le mani in pasta e 
assaporando poi quanto cucinato. Sono 

previsti momenti dedicati alla lettura di storie 
e racconti, alla musica, spazio compiti e 

qualche passeggiata nei dintorni di Boffalora. 

Ogni settimana, sarà un viaggio alla scoperta 
di cose nuove, sperimentandole attraverso lo 
sguardo e le esperienze concrete tipiche 
dell’infanzia. 


